Nido d’Infanzia “Il Melograno”
Bando di iscrizione per l’anno scolastico 2022‐2023
Sono aperte le iscrizioni al Nido d’infanzia “Il Melograno” per l’anno scolastico 2022‐2023
Sono ammessi tutti i bambini, in età compresa tra i 12 e i 36 mesi, senza alcuna discriminazione di sesso,
razza, etnia, cultura e religione. Qualora il numero delle domande di iscrizione superi quello dei posti
disponibili, verrà stilata una apposita graduatoria in base all’ordine di arrivo fino a esaurimento dei posti.
In caso di parità nella graduatoria il diritto di precedenza sarà stabilito in base alla data di presentazione
della domanda
Il servizio è accreditato e convenzionato con il Comune di Arezzo.
Il Nido è aperto dalle ore 7,30 alle ore 16,00. Le famiglie possono scegliere tra i seguenti moduli:

Modulo
5 ore
6,5 ore
*8,5 ore

Orario
8,00 ‐ 13,00
8,30 ‐ 13,30
7,30 ‐ 14,00
8,00 ‐ 14,30
7,30 – 16,00

Note
Con pranzo
Con pranzo
Con pranzo

* Il modulo 7,30‐16,00 sarà attivato qualora si raggiungano almeno n° 3 iscritti

Le iscrizioni sono aperte dal 6 maggio 2022 al 30 giugno 2022

Procedimento per le iscrizioni e ammissioni
Dal 6 maggio al 30 giugno 2022 è possibile effettuare la preiscrizione online per il Nido d’Infanzia “Il
Melograno” attraverso il sito della cooperativa www.progetto5.org compilando i moduli apposti nella sezione
dedicata.
Dal 4 al 9 luglio 2022 la Cooperativa stilerà una graduatoria in base al numero di domande pervenute e
all’ordine di arrivo delle preiscrizioni.
Dal 12 al 15 luglio 2022 le famiglie che hanno iscritto il/la bambino/bambina verranno contattate per
informarle sulla ammissione o meno al nido d’infanzia.
Dal 18 al 22 Luglio 2022 le famiglie sono tenute a dare comunicazione dell’effettiva iscrizione tramite il
modulo Iscrizione/Accettazione del posto al Nido e inviando per e‐mail segreteria@progetto5.org tutti i
documenti previsti nel Regolamento (vedi art.6). Per quanto riguarda il Regolamento è sufficiente inviare
l’ultima pagina firmata per accettazione di entrambi i genitori.
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Dal 25 al 29 luglio 2022 verrà comunicato alle famiglie la data della prima assemblea che si terrà a fine agosto
2022.
I bambini già frequentanti il Servizio, in ragione dell’età, hanno diritto di priorità. Tale diritto non è automatico
ma dietro apposita conferma attraverso la compilazione del modulo nei termini previsti.
Le domande che verranno presentate oltre il termine verranno valutate nel corso dell’anno in base alla
disponibilità dei posti. Per informazioni rivolgersi agli uffici di segreteria della Cooperativa Progetto 5 Piazza
Andromeda 20/a dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
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